
Soggiorni di sollievo      

Avvicinamento alla      

 Percorsi di autonomia

residenzialità

FONOS ONLUS

    Villa Luisa

FONOS 
Fondazione Orizzonti 
Sereni Onlusvillaluisa.eu

La Fondazione Orizzonti Sereni nasce nel 1994 
dall’associazione “La Nostra Famiglia”, 

l’associazione “Genitori de la Nostra Famiglia” 
ed il “Gruppo Amici di don Luigi Monza” e si 
occupa di promuovere, tutelare e difendere i 

diritti delle persone con disabilità. 
Fornisce consulenza alla persona adulta con 
disabilità e alla sua famiglia e offre servizi di 

residenzialità sul territorio nazionale. 
Attualmente offre i suoi servizi in Lombardia, 

Veneto, Liguria, Puglia.

Per qualsiasi informazione o richiesta è possi-
bile contattare la responsabile del servizio:
Dott. sa Sara Viganò
Mobile: +39 366 701024
Email: villaluisa@fonos.org

FONDAZIONE ORIZZONTI SERENI

contatti

facebook.com/villaluisafonos

dove siamo
Villa Raverio 
di Besana Brianza 
(MB)
Via Rosnigo 10



La Struttura
Il mini alloggio “Dependance Villa Luisa” è un
appartamento di un centinaio di metri quadrati, 
predisposto per l’accoglienza di un massimo di 5 
persone (operatori compresi).
E’ composto da: una sala da pranzo con cucina a vista 
(dotata di piastre elettriche ad induzione), tre stanze, 
due bagni attrezzati. In ogni ambiente è attivo un 
sistema di avviso acustico per le emergenze 
direttamente collegato alle le due comunità 
residenziali. Vi è inoltre la possibilità di utilizzo di uno 
spazio “laboratorio”, situato al piano terra del mini 
appartamento, e l’opportunità di usufruire di un ampio 
giardino esterno. 

Costi e modalità di 
accesso

La retta giornaliera viene definita in base alla
tipologia di progetto, al grado di assistenza 
richiesto e alle risorse attivate. Per un preventivo è 
necessario contattare la responsabile del servizio 
che, preso atto delle necessità espresse, provvederà a 
valutarne la compatibilità, ad inserire la richiesta 
nella programmazione mensile, ad attivare le risorse 
necessarie e ed elaborare un preventivo.

L’offerta
L’offerta si rivolge in particolar modo a:
•Famiglie o servizi sociali comunali che intendano 
usufruire di brevi periodi di sollievo o sperimentare 
percorsi di avvicinamento alla residenzialità.
•Servizi diurni per persone con disabilità che 
intendono proporre ai propri utenti esperienze di 
micro soggiorno e di autonomia e emancipazione 
dal contesto familiare.
•Soggetti con disabilità che necessitano di 
sperimentare abilità personali e di autonomia 
all’interno di un contesto abitativo protetto.
•Persone autonome con fragilità che necessitano di 
un alloggio per brevi periodi.

E’ possibile strutturare e personalizzare l’offerta:
•Usufruendo della presenza di personale messo a 
disposizione dalla Fondazione Orizzonti Sereni. 
•Richiedendo il solo affitto dello spazio utilizzando il 
proprio personale.
•Usufruendo del servizio mensa, qualora sia più 
funzionale rispetto all’uso autonomo della cucina.
•Strutturando dei momenti di socialità condivisa 
con gli ospiti delle due comunità residenziali 
(momento dei pasti, attività laboratoriali, etc.) 

Il mini alloggio “Dependance 
Villa Luisa” è un appartamento del 

tutto autonomo collocato all’interno 
del contesto “Villa Luisa”, una 

struttura residenziale che accoglie 
persone adulte con disabilità.

Il mini alloggio offre la possibilità di 
percorsi differenziati in base alle 

esigenze  delle famiglie e 
dei servizi che ne 

richiedono 
l’utilizzo.Offre 

accoglienza per
week end o microsoggiorni 
a supporto di famiglie e centri
diurni, con percorsi di 
avvicinamento alla residenzialità e 
all’autonomia.


